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Al sito web dell’Istituto 
All’Albo on line 

Agli atti 

AVVISO  
 

per l’assunzione di docenti, scuola infanzia e primaria, assegnati all’ambito 
territoriale 15  della Regione Emilia Romagna, in cui è collocata l'istituzione 
scolastica, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia 
dell’ Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” di Cortemaggiore (PC) 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “; 

 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 18, 78, 79, 80, 81, 82, “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la Delibera n.3 del Collegio Docenti del 17 maggio 2017, pubblicata 

sul sito web di questo Istituto, riguardante i criteri di selezione del 

personale interessato al passaggio da ambito territoriale a scuola;  

 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. 28578 del 27 giugno 2017 relativa alla 

pianificazione delle attività e indicazioni operative per i passaggi da 

ambito a scuola docenti trasferiti su ambito; 
 

VISTO l’Avviso emanato in data 7 luglio 2017, prot. 1637/A04a, relativo alla 
disponibilità di posti per incarichi triennali presso l’Istituto Comprensivo 
di Cortemaggiore; 
 

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento elaborato da questo Istituto; 

 

CONSIDERATO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto 
  

PRESO ATTO del numero di posti vacanti e disponibili nella scuola alla data odierna 
nell’organico dell’autonomia; 
 

CONSIDERATA la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili 
dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto 
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PUBBLICA 
 

Il presente Avviso avente per oggetto l’assunzione di: 
 
N. 1 docente EH sost. minorati psicofisici della scuola dell’INFANZIA 
 
N. 1 docente EH sost. minorati psicofisici della scuola PRIMARIA 
 
N. 2 docenti posto comune della scuola PRIMARIA 
 
 
Art. 1 – Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle candidature, per la 
proposta di incarico da parte della dirigente scolastica e per l’accettazione da parte 
del docente 
 
 I docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica 

sono invitati a manifestare il loro interesse per i posti in oggetto entro le ore 23.59 di 
lunedì 7 agosto 2017 a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo: 
PCIC805006@istruzione.it 

 
 Fasi della procedura: 
 

- Presentazione della candidatura da parte del docente entro le ore 23.59 di lunedì 
7 agosto 2017 
 

- Proposta di incarico da parte della Dirigente Scolastica entro le ore 23.59 di 
mercoledì 9 agosto 2017 
 

- Accettazione dell’incarico da parte del docente entro le ore 23.59 di giovedì 10 
agosto 2017 

 
Art. 2 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 3 – Nota di salvaguardia. 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
 

f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Maria Antonietta Stellati 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art.3 comma2,del D.L.vo 39/93) 
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